DIARIO DELLA PROVA DI PRESELEZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L’ASSUNZIONE DI TRE IMPIEGATI DI 1^ IN PROVA NELLA CARRIERA OPERATIVA DEL PERSONALE
DI RUOLO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE (profilo economico – codice
identificativo I3PE).
Si comunica che verrà effettuata la prova di preselezione di cui all’art. 4 del bando del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione di tre Impiegati di 1^ in prova nella carriera operativa del personale di ruolo della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (profilo economico – codice identificativo I3PE), indetto con
Deliberazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione del 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi ed esami n. 15 del 21 febbraio 2020.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sono convocati il giorno 22 ottobre 2020
alle ore 10:00 presso l’Ergife Palace Hotel, sito in Roma, Via Aurelia 619.
Durante lo svolgimento della prova di preselezione non è consentito comunicare con altri candidati, né utilizzare
carta diversa da quella fornita, appunti e pubblicazioni di ogni specie, nonché telefoni cellulari, apparecchiature
elettroniche o macchine da calcolo. Per lo svolgimento della prova di preselezione non è in ogni caso consentito
l’utilizzo di alcun materiale di supporto.
La mancata partecipazione alla prova di preselezione, qualunque sia la causa dell’assenza, nel giorno, nell’ora
e nella sede indicati comporta l’esclusione dal concorso dei candidati, che saranno ritenuti rinunciatari.
L’esclusione dal concorso può essere disposta dall’Amministrazione in qualsiasi momento.
L’ammissione alla prova avviene con riserva dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti e dei titoli
previsti dal bando e, pertanto, non costituisce acquiescenza a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
né riconoscimento del possesso dei suddetti requisiti e titoli.
Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento di cui all’art. 35 del
D.P.R. n. 445/2000. Coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere muniti di
documento equipollente. Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di legge. Sono
esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti.
Eventuali aggiornamenti in merito al presente avviso saranno resi noti con le medesime modalità. È pertanto
onere dei candidati visionare il sito istituzionale della COVIP, sezione “Ultime News” o sezione “Amministrazione
trasparente/Bandi di concorso/In atto”, al fine di verificare la presenza di eventuali rettifiche o precisazioni. Nei
giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento della prova di preselezione saranno rese note, nelle
medesime sezioni del sito, le misure di prevenzione del rischio di contagio da Covid-19 adottate in conformità
alla normativa vigente.

